
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VIBO VALENTIA 
VIA LACQUARI – NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA 

89900 VIBO VALENTIA 
 
 

Vibo Valentia li 24 aprile 2022 

 

A tutti gli iscritti all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Vibo Valentia 

 

Convocazione Assemblea degli Iscritti 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, Avv. Francesco De Luca:  

-visto che, il Presidente del C.N.F. ha convocato il XXXV Congresso Nazionale Forense che si terrà 

a Lecce nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022, con il titolo “L’Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa 

necessaria per un cambiamento sostenibile. L’effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo 

sociale”; 

-visto che, nella seduta del 22.04.2022, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, ha 

deliberato di convocare l’Assemblea degli Iscritti per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno:  

1°)- discussione temi del XXXV Congresso Nazionale Forense, ovvero 1°) Un nuovo 

ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei 

cambiamenti globali; 2°)- L’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, 

sull’esercizio della professione; 3°)- Giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto 

processo”; 

2°) - elezione dei due delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense che si terrà a 
Lecce nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022 

inoltre, visto l’art. 27, l. n. 247/2012 e il D.M. n. 156/2016, 

CONVOCA 

tutti gli iscritti a partecipare all’Assemblea, indetta in prima convocazione per il giorno 

26 maggio 2022, h. 08:00, 

con avvertenza che la stessa sarà valida solo con l’intervento di almeno la metà degli iscritti 

all’Albo. 

In difetto, l’Assemblea viene indetta in seconda convocazione per il giorno 

27 maggio 2022, h. 09:00, 

con apertura in pari data del seggio elettorale per l’elezione dei due 

delegati congressuali alle ore 10:00 e chiusura alle h. 14:00. 



L’assemblea si terrà presso la Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo 

Valentia, Nuovo Palazzo di Giustizia, Via Lacquari, Vibo Valentia. 

Inoltre, 

RENDE NOTO CHE: 

-il numero complessivo dei delegati da eleggere ai sensi dell'art. 4 dello Statuto 

congressuale è pari a 2 (due); 

-hanno diritto al voto tutti coloro che risulteranno iscritti negli albi e negli elenchi dei 

dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella 

sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni 

elettorali e sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi 

dall'esercizio della professione; 

-sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto, che si siano candidati e che non abbiano 

riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave 

dell'avvertimento; 

-ciascun elettore potrà esprimere un numero di voti non superiore a tre quarti di quello dei 

delegati da eleggere, con arrotondamento all’unità per approssimazione in eccesso e, 

pertanto, due voti;  

-il voto deve essere espresso, a pena di nullità, in favore di uno dei due generi per almeno 

un terzo, con arrotondamento all’unità per approssimazione in eccesso e, pertanto, almeno 

un voto; 

-le candidature, esclusivamente individuali, dovranno essere presentate, a pena di 

irricevibilità, entro le ore 12:00 del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per 

l'inizio delle operazioni di voto, con le formalità stabilite ex art. 8, L. n. 113/2017; 

-la commissione elettorale verrà designata con successiva deliberazione secondo le 

modalità stabilite dall'art. 9, L. n. 113/2017; 

-la propaganda elettorale dovrà svolgersi nel rispetto dell'art. 7, L. n. 113/2017. 

 

Il Presidente 

Avv. Francesco De Luca 
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